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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Strada I s.n.c. 87038 San Lucido (CS)
csic84100c@istruzione.it - csic84100c@pec.istruzione.it

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di
formazione professionale
Avviso : “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica
nei percorsi di istruzione”
PROGETTO : “TECN@LOGICAMENTE: NOI:BASTA UN LIKE”
COD. 2017.10.8.5.158
CUP: D48G17000020006 - CIG: Z48237239C

OGGETTO:

PUBBLICAZIONE

GRADUATORIA

PROVVISORIA

ESPERTO

ESTERNO

COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO















VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento
n. 10,
per l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N. 305) “Registro dei
decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n. 3148 del 23 marzo 2017 Avente come
oggetto “POR CALABRIA 2014/20-ASSE 11 FESR - Avviso Pubblico “dotazioni tecniche
aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 dello 07/03/2018
VISTO il verbale del collegio dei docenti n. 5 del 11/04/2017
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29
del 27.03.2017) di approvazione dell’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione”;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.17.2017 in cui è stata
approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei
progetti ammessi a finanziamento;
VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato ed
ammesso a finanziamento;
VISTA la normativa di riferimento;
VISTA la convenzione repertoriata prot. n. 898 del 20.03.2018
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetto progetto è stato necessario reperire
e selezionare personale esperto per l’attività di Collaudatore;
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi POR;
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DETERMINA
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di
pubblicità legale, la seguente graduatoria:
GRADUATORIA PROVVISORIA per il ruolo di COLLAUDATORE
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

1

PASQUALE COZZA

83

2

PANTUSA ALESSIO

66

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico,
entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.
E lasso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Il Dirigente Scolastico
OSSO ANNA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

